AVVISO
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL
PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E DELLE UTENZE DOMESTICHE PER CITTADINI
IN DIFFICOLTA' EMERGENZA COVID 19 ART. 53 D.L. 25
MAGGIO 2021, N. 73

1 - FINALITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso mira a concedere un sussidio economico sulla base delle indicazioni contenute
nell’Ordinanza N. 658/2020 del Dipartimento della Protezione Civile, a favore dei cittadini in difficoltà
economiche, con l’erogazione di buoni spesa per beni alimentari e beni di prima necessità, utenze (tra cui
TARI) e canoni di locazione;

2 - RISORSE A DISPOSIZIONE
Le risorse a disposizione per il presente avviso sono pari a € 23.248,00.

3 - SOGGETTI BENEFICIARI
Possono presentare istanza i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
-

Residenza nel comune di Torre de’ Passeri da almeno 6 mesi dal momento della pubblicazione del
presente Avviso
ISEE ordinario o corrente relativo al nucleo familiare non superiore ad euro 10.000,00 (per nucleo
familiare si intende il nucleo anagrafico).

I cittadini assegnatari di redditi o sostegni pubblici (reddito di cittadinanza o di emergenza, indennità di
disoccupazione, cassa integrazione, pensione sociale..) o altre forme di sostegno pubblico o titolari di redditi
con importi superiori a euro 1.000,00 mensili netti sono esclusi da detti benefici (si intendono escluse le
pensioni di invalidità e/o accompagnamento).
Qualora il nucleo familiare percepisca pensioni o assegni di invalidità o inabilità lavorativa Inail, queste non
devono superare un importo di euro 1.200,00

4 – NATURA DEL BENEFICIO
Il contributo ai beneficiari verrà erogato sotto forma di Buoni alimentari di prima necessità.
Il valore del buono (che avrà una validità temporale di 6 mesi) attribuito al nucleo familiare potrà essere
speso solo per l’acquisto di derrate alimentari e prodotti di prima necessità.
Il contributo verrà erogato solo dopo che gli Uffici Comunali avranno verificato eventuali debiti del
richiedente nei confronti del Comune di Torre de’ Passeri in merito alla TARI. Qualora dovessero essere
riscontrate situazioni debitorie, il contributo spettante verrà utilizzato quale compensazione parziale e/o
totale del suddetto debito.

5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La consegna del modulo di domanda potrà avvenire a mano al personale incaricato disponibile all’ingresso
del Municipio (dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13,30 martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore
17,30) o inviata tramite pec all’indirizzo: comune.torredepasseri@omnibuspec.net entro e non oltre le 13.00
del 07/03/2022.
I cittadini interessati, per eventuali informazioni, sono invitati a contattare l’Ufficio del Servizio Sociale del
Comune al seguente numero telefonico 0858425719 (il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì
dalle 9,00 alle 13,00).
Alla domanda va obbligatoriamente allegato:
1. copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;
2. Mod. ISEE in corso di validità.

6 – ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande verrà effettuata nel rispetto dei CRITERI DI VALUTAZIONE di seguito elencati:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Nucleo monogenitoriale con minore a carico o
nucleo famigliare con 5 o più componenti
Nucleo familiare con 2 minori a carico
Nucleo familiare con 3 o 4 componenti
Persone sole o nucleo familiare fino a 2 componenti
Punteggio aggiuntivo per ogni componente
portatore di handicap (legge 104/92)

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
5
4
2
1
1

L’intera disponibilità economica del presenta Avviso verrà suddivisa fra tutte le istanze ritenute ammissibili in
funzione del punteggio totale assegnabile ad ogni nucleo familiare.
(TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE / TOTALE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI A TUTTE LE DOMANDE) x PUNTEGGIO
ATTRIBUITO ALLA SINGOLA DOMANDA = QUOTA DI CONTRIBUTO SPETTANTE ALLA SINGOLA DOMANDA

7 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO
1. In osservanza dell’art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
-il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande.
Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
-gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:
Comune di TORRE DE’ PASSERI
2. Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di
impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60
giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

8 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento
Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR).
2. I Beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra
forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale) e dell’importo del contributo concesso ai sensi degli
artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

9 - DISPOSIZIONI FINALI
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente
procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di TORRE DE’ PASSERI.

